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Circ. int. N.° 162                                                                 Muggiò, 19.6.2017          
 
 
  AI DOCENTI DI SCUOLA: 
                                                                     

- Infanzia 
 

- Primaria 
 
- Secondaria primo grado 

 
 
 

OGGETTO: Piattaforma per il bilancio di competenze 
 
 
Si ricorda, come già comunicato nella Circolare interna n.° 146, che a partire dal 30 maggio è attiva la 

piattaforma on line per poter effettuare il proprio bilancio  delle competenze  finalizzato alla valorizzazione 

della professionalità docente. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo :  

 

http://datimonza.altervista.org/iniziaval.php?q=MIIC88300Q 

 

utilizzando le stesse password dello scorso anno.  Per i docenti che avessero smarrito la password è 

possibile recuperarla rivolgendosi al personale di segreteria. 

 

Si sottolinea che il bilancio delle competenze individuali deve essere compilato in prima persona, 

illustrando le azioni che il docente ha messo in campo nel corso del corrente anno scolastico e che 

rispondono agli indicatori presenti nelle domande.  Ogni dichiarazione deve fare riferimento ad esperienze 

personali con riscontri oggettivi e non a teorici interventi relativi a quel campo d’azione o peggio a 

citazioni  generiche prese da testi e manuali. 

 

Come definito dal Comitato di valutazione, la priorità nell’attribuzione del Bonus quest’anno sarà data al : 

 contributo al miglioramento della scuola  

 raggiungimento degli obiettivi del RAV.  

 valore aggiunto fornito all’Istituzione scolastica 

I quesiti più importanti  in piattaforma saranno quindi il numero 18 e 19, dove il docente dovrà 

evidenziare il valore aggiunto fornito all’Istituzione scolastica e motivare l’attribuzione del bonus. 

Per facilitare il lavoro dei docenti la piattaforma rimarrà aperta  fino al 10 luglio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Michele Quagliarini) 
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